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Cerimonia d’Insediamento per il Nuovo Parroco Caputo

Santa Maria Maddalena con il nuovo anno saluta il vecchio che se ne va.
Passaggio di consegne in tutti i sensi per questo 2010 in cui si registra l’avvicendamento tra
Don Vincenzo Avallone ed il sacerdote che prenderà il suo posto. C’è il pubblico delle grandi
occasioni per la messa del 1° Gennaio coincisa con l’insediamento e la nomina del nuovo
parroco, designato con decreto dal vescovo di Ischia a Santa Maria della Maddalena a
Casamicciola Terme.

La solenne celebrazione ha avuto luogo nel pomeriggio a partire dalle 17.00 e ha visto il
passaggio di consegne del Parroco Don Vincenzo Avallone al parroco Don Filippo Caputo. Una
cerimonia lunghissima ed ha tratti commovente, nella quale non sono mancati gli appelli alla
condivisone, alla amore reciproco tra gregge e pastore, alla separazione tra i poteri temprali e
politici e soprattutto all’unione dei fedeli e delle parrocchie. Una cerimonia nel segno di una
chiesa rinnovata e dalle porte aperte nel senso ampio del termine e delle quali, il Vescovo
esorta Mons. Caputo a gettarne le chiavi, una cerimonia imbastita nel segno del nuovo che
avanza e con uno sguardo, ma non troppo, al simbolo del vecchio percorso scandito dalla
grandezza del parroco Morgera e dopo di lui Don Vincenzo Avallone. Un vecchio più volte
richiamato che però in lunghi tratti ha dato già la sensazione di essere stato dimenticato, quasi
spazzolato via come un ricordo fastidioso da rivedere e correggere, da subito, già nell’evolversi
di un evento, l’insediamento del sesto parroco dopo il Venerabile Morgera. Vi hanno preso parte
le autorità religiose, Il vescovo in primis e quelle politiche e civili con i Sindaci e loro
rappresentanti, i Carabinieri, la Guardia Costiera e i Vigili Urbani tutti in alta uniforme. Durante
la Santa Messa il cancelliere vescovile ha letto il decreto di possesso canonico, emanato dal
vescovo mons. Strofaldi. Don Filippo Caputo lascia la parrocchia di san Sebastiano a Barano, al
suo posto, entrerà ufficialmente Don Pasquale Trani il prossimo 20 gennaio sempre alle 17.
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